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Ai docenti di Scuola dell’Infanzia,  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado  

Plessi 

 Atti/Sito Web 

 

OGGETTO: Progetto “Libriamoci” – Conferma validazione eventi e Calendario interno. 

 

In riferimento alla Circolare interna Prot.n.8127 del 15.10.2019 – Progetto “Libriamoci”2019 - Adesione 

interna – sulla base delle adesioni pervenute alla scrivente, si comunica che tutte le iniziative sono state 

considerate per la creazione di un evento unico di Istituto e che lo stesso risulta validato e pubblicato sul 

sito ufficiale dell’iniziativa. 

L’evento coinvolgerà circa 510 alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado! 

 

Sul sito www.libriamociascuola.it, interrogando la banca dati di Libriamoci attraverso la cartina geografica 

in homepage, consultabile regione per regione, e poi utilizzando i menù a tendina sulla sinistra della pagina, 

è possibile visionare tutti i dettagli dell’evento: il codice identificativo dell’iniziativa è 2019-00998. 

Si trasmette in allegato Calendario degli eventi. 

Si ricorda, a chi fosse interessato, che sui social network sono sempre attivi la pagina Facebook 

@libriamociascuola e l’account Twitter @LibriamociAS, aperti alla condivisione di foto, video e resoconti di 

partecipanti e organizzatori contraddistinti dal tag #Libriamoci, e che raccolgono osservazioni e commenti 

nell’intento di costruire una comunità di lettori e di scambio di “buone pratiche”.   

Buona lettura! 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                        (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 
                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 
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L’ Istituto Comprensivo di Grazzanise 

partecipa a 

Giornate di lettura nelle scuole 
sesta edizione 

11/16 novembre 2019 

 

con l’iniziativa 2019-00998 

“Noi siamo qui: dritte per salvare il pianeta Terra” 

Tante letture dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di  

I Grado 

perché il nostro pianeta è l’unico che abbiamo, dobbiamo prendercene 

cura e c’è ancora un sacco da fare per ciascuno di noi! 

 

www.libriamociascuola.it               

http://www.libriamociascuola.it/
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CALENDARIO EVENTI “LIBRIAMOCI 2019” 

FILONE TEMATICO  
“Noi siamo qui: dritte per vivere sul Pianeta Terra” 

Prendiamo spunto e parola dal celebre albo di Oliver Jeffers per promuovere la consapevolezza che “… 

sembra grande la Terra, ma siamo tantissimi qui sopra…c’è spazio per tutti, ma dobbiamo essere gentili! ...  

che il nostro pianeta è l’unico che abbiamo e dobbiamo prendercene cura e c’è ancora un sacco da fare per 

ciascuno di noi!”. 

Tante letture che coinvolgeranno i bambini e i ragazzi dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di I 

grado come ascoltatori e come lettori! 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO INIZIATIVA  2019-00998 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VITTORINO DA FELTRE” 
DOCENTE/I LETTORE/I TESTO/I SEZ. DATE EVENTI 

Filomena Montone – 
Luciana Giudice – Regina 

Ucciero – Augusta 
Natale – Teresa Petrella 

– Bruno Parente 

 
“Un mondo da salvare” – Favole di Patrizia 

Andrich 

A - B 
3-4-5 
anni 

11, 13, 14.11.2019 

 Jolanda Russo – 
Caterina Di Stasio – 

Anna Valentino 

“Un mondo da salvare” – Favole di Patrizia 
Andrich 

C - D 
3-4-5 
anni 

11, 13, 14.11.2019 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PESTALOZZI” 

Carmela Florio – Teresa 
Papale – Anna Gravante 

– Gigliola Di Claudio – 
Caterina Izzo – Maria 

Cipriano 

 
“Storia di una bottiglia di plastica” 

“L’orso spazzino” 

 
A - B 
3-4-5 
anni 

 
13/14.11.2019 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 

DOCENTE/I LETTORE/I TESTO/I CLASSE/I DATE EVENTI 

Italia Spagnuolo – 
Teresa Raimondo – Rita 

Vitale – Graziella 
Romano 

 
“Storia di una gabbianella e del gatto che 

le insegnò a volare” 

 
I A/B/C 

 
11-16.11.2019 

Maria Tuosto “Il mappamondo magico” II A 11,12,14,15,16.11.2019 
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Daniela Gentile – 
Rosamaria Abbate – 

Rossella Abbate – Chiara 
Fucile – Emiliana Natale 

– Antonietta Diana 

 
 

“Storia di una gabbianella e del gatto che 
le insegnò a volare” 

 
 

III A/B/C 

 
 

11-16.11.2019 

 
 
 

Ilaria Di Scala – Amalia 
Conte 

“Noi siamo qui, dritte per vivere sul 
pianeta Terra” 

“Un pianeta che cambia” 
“Moabi” 

“Una foresta” 
“Winston, la battaglia di un orso polare 

contro il riscaldamento globale” 

 
 
 

IV A 

 
 
 

11-16.11.2019 

 
Santa Valle – Silvia Ricci 

“Winston, la battaglia di un orso 
polare contro il riscaldamento 

globale” 

 
IV B 

 
11-16.11.2019 

Maria Gaudiano – Anna 
Russo 

“Winston, la battaglia di un orso polare 
contro il riscaldamento globale” 

IV C 11-16.11.2019 

Concetta Boccia – 
Giovanna Piantadosi – 

Caterina Monte 

 
“Il mio nome è Greta” 

 
V A/B 

 
11,12,13.11.2019 

Maria Petrella – Adriana 
Dugo – Marta Marcello 

– Giovanna Ippolito 

 
“Il mio nome è Greta” 

 
V C/D 

 
11-14.11.2019 

SCUOLA PRIMARIA “PESTALOZZI” 

DOCENTE/I LETTORE/I TESTO/I CLASSE/I DATE EVENTI 

Raffaella Petrella – 
Fausta Leuci – Maria 
Pellegrino – Angela 

Freda 

 
“Il segreto di Gea” 

 
V A 

 
11-16.11.2019 

SCUOLA PRIMARIA “FALCONE” 

Livia Federico – Fiorina 
Buompane 

 
“Salta!” 

 
II A/B 

 
12.11.2019 

SCUOLA SECONDARIA “GRAVANTE” 

Angela Abbate “Il mio nome è Greta” I A/B/C 11,12,13.11.2019 

Barbara Tosti “La sesta estinzione” II A – II D 15,16.11.2019 

Marilena Abbate “Il mio nome è Greta” III A–III D 15.11.2019 

Isabella Foselli “Il mio nome è Greta” III B 13,14,15.11.2019 

Filomena Marauta “Il mio nome è Greta” III C 12,14.11.2019 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                        (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 
                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 

 


